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www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 
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AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 807  

del 18/11/2019 
791 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 264 del 21/11/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA 

D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL ''SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL 

TERRITORIO COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2020/2024'' 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 138 del 21/06/2018,  

relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della Progettazione della 

gestione dei servizi di igiene urbana del territorio comunale all'Ing. Fabrizio Faà di Iglesias; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 72 del 05/11/2018 di approvazione del Progetto disciplinante le 

modalità e il funzionamento del servizio; 

 

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 134 del 

28/06/2019, è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di Igiene Urbana 
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del territorio comunale per il quinquennio 2020/2024" – CIG: 7926729FB0, stabilendo una  

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalti, mediante RDO sul sistema 

telematico di negoziazione Sardegna CAT, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 RICHIAMATO l'art. 37 della L.R. 13.03.2018, n. 8 che disciplina in materia di nomina 

della commissione di gara disponendo in particolare che nelle procedure di aggiudicazione dei 

contratti di appalto o di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 

- la Regione Sardegna istituisce l'albo telematico dei commissari di gara dal quale le 

amministrazioni aggiudicatrici, per i contratti di importo superiore alle soglie comunitarie, 

selezionano i commissari secondo la procedura ivi descritta;  

-  per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie la stazione appaltante può nominare 

commissari interni oppure fare ricorso all'albo telematico nel caso di accertata carenza in organico 

di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate, la stazione 

appaltante seleziona dall'albo telematico i commissari, diversi dal presidente; 

-  la commissione, per i contratti sottosoglia può essere presieduta da un dirigente della stazione 

appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato 

di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, secondo le regole ordinamentali di ogni 

singola stazione appaltante; 

- si applicano ai commissari i divieti, le incompatibilità e le condizioni di cui all'art. 77, commi 

4,5,6,7,9 e 11 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

 ATTESO che la struttura organizzativa del Comune di Santadi: 

- è priva di figure dirigenziali; 

- a capo delle tre Aree in cui è organizzata è posta una Posizione Organizzativa; 

- delle tre Aree, allo atto attuale, l'Area Tecnica è quella che ha bandito la gara in oggetto; 

- nell'Area Finanziaria è vacante il posto di P.O., momentaneamente coperto dal Segretario 

comunale il quale riveste quest'ultimo incarico contestualmente anche in altri due comuni; 

- il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona è occupata nella predisposizione 

di altre procedure di aggiudicazione e pertanto non dispone del tempo sufficiente a garantire il 

rispetto dei tempi di espletamento e aggiudicazione della gara d'appalto in argomento; 

 

 DATO ATTO pertanto della difficoltà di applicazione della disposizione di cui al comma 6 

dell'art. 37 in argomento, con personale interno; 

    

 RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 51 del 02/08/2017 la quale ha dettato le norme 

provvisorie per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici in attesa dell'emanazione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

 

 PRESO ATTO che in relazione alle gare per affidamenti di contratti di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, ovvero per appalti che non comportano particolare 

complessità, tale Deliberazione, prevede che il presidente della commissione sia individuato tra il 

personale interno di Categoria D, di norma Responsabile di servizio che può essere, per il principio 

di rotazione, appartenente anche ad Area diversa da quella di competenza della gara o può essere 

incaricato tra le P.O. di altro Ente Locale; 

 

 RILEVATO che le norme ordinamentali del Comune di Santadi prevedono che in 

alternativa al personale interno possa essere individuato anche personale di altro Ente locale; 
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 CONSIDERATO che tale disposizione seppur dettata per una disciplina, quella nazionale, 

parzialmente differente da quella regionale, tuttavia ha lo scopo di consentire il regolare andamento 

dell'azione amministrativa e di impedirne l'interruzione; 

 

 VISTI i principi costituzionali di Buon Andamento della Pubblica Amministrazione e di 

Ragionevolezza scaturente dal primo, previsti dall'art. 97 della Costituzione che governano l'attività 

della P.A.; 

 

 DATO ATTO che sulla base di tutte le predette valutazioni e considerazioni, è stato 

richiesto al Comune di S. Anna Arresi, il nulla osta alla nomina della sua dipendente Geom. Pittau 

Alessandra, titolare di P.O., nella commissione per la gara in oggetto; 

 

 DATO ATTO: 

- Che essa è Responsabile dell'Area Tecnica, titolare di Posizione Organizzativa Cat. D, del 

Comune di appartenenza; 

- Che le competenze dell'Area Tecnica comportano specifica conoscenza del servizio in parola; 

 

 RICORDATE le sopra indicate considerazioni sulla disciplina dettata dal Comune di 

Santadi con la G.C. n. 51/2017 ed i richiami ai principi costituzionali di Buon Andamento della 

Pubblica Amministrazione e di Ragionevolezza che governano l'attività della P.A.; 

  

 VISTE le ulteriori disposizioni della G.C. n. 51/2017 in ordine alle limitazioni alle nomine 

nel corso dell'anno solare; 

 

 DATO ATTO che nell'ambito dell'Area Tecnica del Comune di Santadi sono presenti due 

figure professionali che non hanno partecipato a nessun titolo alla procedura di affidamento in 

questione; 

 

 RITENUTO pertanto, sulla base di tutte le considerazioni sopra riportate di nominare la 

commissione per la gara in oggetto nel modo seguente: 

• Geom. Pittau Alessandra in qualità di Presidente;  

• Geom. Pinna Stefano, Istruttore Tecnico, Cat. C; 

• P. Edile Garau Massimiliano, Istruttore Tecnico, Cat. C;  

 

 CONSIDERATO che i dipendenti di Categoria C summenzionati, nell'ambito delle 

competenze generali da essi posseduti sui servizi affidati all'Area, posseggono le conoscenze 

sufficienti per poter rivestire l'incarico di componenti della commissione in oggetto; 

  

DATO ATTO che le sopraindicate persone hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti del 

Comune di Santadi; 

 

 RITENUTO di individuare quale segretario verbalizzante, non facente parte della 

Commissione Giudicatrice, il dipendente del Comune di Santadi Geom. Acca Carlo, Categoria C, 

inquadrato tra l'organico dell'Area Tecnica comunale;  
 

 ATTESO che, come disposto dal richiamato Atto di G.C. n. 51/2017:  

-  i membri interni delle Commissioni giudicatrici non percepiscono alcun compenso per l’attività 

svolta.  

-  per i membri esterni, si applicano i seguenti compensi omnicomprensivi: 
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o  € 150,00 complessivi, comprensivi delle imposte e/o ritenute dovute a seconda del regime 

fiscale del soggetto, se il numero delle offerte pervenute è pari o inferiore a 5; 

o  € 100,00, comprensivi delle imposte e/o ritenute dovute a seconda del regime fiscale del 

soggetto, per ogni seduta di gara, se il numero delle offerte pervenute è superiore a 6; 

 

  PRESO ATTO che, nella fattispecie in questione, sono pervenute n. 6 offerte, e pertanto si 

stimano approssimativamente n. 6 sedute di gara con una spesa prevista di € 600,00 + € 51,00 per 

Irap per un totale di € 651,00;   

 

  RITENUTO di provvedere all'impegno della relativa somma; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 807 del 18/11/2019 avente ad oggetto 

"NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO 

PER L'AFFIDAMENTO DEL ''SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL TERRITORIO 

COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2020/2024''", attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale n. 12/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 807 del 18/11/2019 avente ad oggetto "NOMINA 

COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER 

L'AFFIDAMENTO DEL ''SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE 

PER IL QUINQUENNIO 2020/2024''", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 651,00 2340   485 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Adalgisa Frau 
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------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

 DI COSTITUIRE la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del “Servizio di Igiene 

Urbana del territorio comunale per il quinquennio 2020/2024” – CIG: 7926729FB0. 

 

 DI NOMINARE componenti della stessa i Signori:  

- Presidente:  Geom. Pittau Alessandra – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di S.Anna 

Arresi, CAT. D; 

- Commissario: Geom. Pinna Stefano – istruttore tecnico presso l'Area Tecnica del Comune di 

Santadi, CAT. C – esperto; 

- Commissario: P. Edile Garau Massimiliano – istruttore tecnico presso l'Area Tecnica del Comune 

di Santadi, CAT. C – esperto; 

 

 DI INDIVIDUARE quale segretario verbalizzante, non facente parte della Commissione 

Giudicatrice, il Geom. Acca Carlo – istruttore tecnico presso l'Area Tecnica del Comune di Santadi, 

CAT. C; 

 

 DI DARE ATTO che i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti del 

Comune di Santadi. 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 651,00, derivante dal presente atto, nel modo 

seguente: 

Cap.  2340 del Bilancio esercizio corrente    Per € 651,00 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 21/11/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


